
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COAR CR & PSIC-AR 
Centro Operativo Alfredo 

Rampi Castelli Romani 

 Psicologi delle emergenze  

Alfredo Rampi 

organizzano una 
 

ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 
con il coinvolgimento della popolazione  

 

SABATO 28 GENNAIO ORE 09.30 – 12.30 

CAVA DEI SELCI - COMUNE DI MARINO 

 
 
L’esercitazione di Protezione Civile ha l’obiettivo di testare il Piano di Protezione Civile comunale (Marino) ed il 

suo modello di intervento per l’attivazione della catena del soccorso alla popolazione. 

La motivazione nasce dalla presenza di un reale fenomeno che da anni obbliga quotidianamente la cittadinanza 

della zona ad una attenta e seria convivenza con l’emissione anomala di gas (CO2) dalle faglie del vulcano dei 

colli albani (vulcano non più attivo, quiescente, dei Colli Albani - area Cava dei Selci, Marino) 

 

Il luogo può essere raggiunto in macchina percorrendo via Appia Nuova per giungere a via Calatafimi (Marino) 

oppure in treno da Roma Termini direzione Velletri, scendere alla fermata Santa Maria delle Mole. 

 

 

Saranno presenti per le operazioni: il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con il nucleo NBCR, l’INGV con il mezzo 

speciale per i rilevamenti in atmosfera dei gas, la Polizia Locale di Marino, altre Associazioni di volontariato  

dei Castelli Romani oltre al COI di competenza (COI 13 Marino / Ciampino). In loco sarà attivato  

il Centro di  Coordinamento dei Soccorsi (CCS) che presiederà tutte  le operazioni  

ed assicurerà le comunicazioni con il Comune di Marino, la  

Provincia di Roma, la Regione Lazio e il DPC. 
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Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali ed è vietata la 
diffusione in qualunque modo eseguita. 
Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad 
eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione. Per qualsiasi 
informazione si prega di scrivere a centrorampi@tiscali.it. Rif. D.L. 196/2003. 
 
This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. 
It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or 
otherwise used by any other person. Rif. D.L. 196/2003. 
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